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AGLI ATTI
AL SITO WEB
Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale. “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi
on-line.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali volte a contrastare situazioni di povertà
educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle
famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico,
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19
prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 10.2.2A – Didattica inclusiva
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – Didattica inclusiva
CUP: J31D20000200006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line – Azione 10.2.2
VISTA la candidatura, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Balilla Pinchetti di Tirano con il progetto
“Didattica inclusiva”, N. 1035869 del 13/07/2020;
VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 relativa all’autorizzazione del
progetto identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – e finanziato per complessivi
€ 70.411,77;
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VISTA la nota di questo Istituto prot.n. 7849 del 26.11.2020 nella quale si riportava erroneamente
l’importo di € 77.411,77
DICHIARA
di dare ufficialmente avvio al progetto contraddistinto dal seguente codice identificativo: codice
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-176 – e dal CUP: J31D20000200006 per un totale di € 70.411,77
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Russo

